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MONITORAGGIO COVID-2019
Questionario a cura di: Pasquale F. Costante - Luigi D’Angola - Guido Loperte

Flow-chart predisposta dalla task-force e fatta propria dalla Presidenza della Regione nell'ultima ordinanza 
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MONITORAGGIO COVID-2019

SCUOLE CHE HANNO RISPOSTO

85,21%

14,79%

NO

SI
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Tot. scuole Basilicata n.115

Tot. scuole che hanno risposto n.98



MONITORAGGIO COVID-2019
8- Si registrano casi di studenti che negli ultimi 14 gg. hanno soggiornato in  zone 

a rischio epidemiologico (CINA o nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la 

trasmissione locale del virus - allegato 2 dell'Ordinanza Regionale n.2/2020)?

1,00%

99,00%

NO

SI n.2 studenti 
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MONITORAGGIO COVID-2019
10- Si registrano casi di personale scolastico che negli ultimi 14 gg. hanno 

soggiornato in  zone a rischio epidemiologico (CINA o nei Comuni italiani ove è stata 

dimostrata la trasmissione locale del virus - allegato 2 dell'Ordinanza Regionale n.2/2020)?

6,10%

93,90%

NO

SI n.14 casi nel personale 
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MONITORAGGIO COVID-2019
12- Esiste una procedura di registrazione dei casi di cui ai 

punti 8 e 10 e di segnalazione degli stessi agli organi sanitari competenti?

31,30%

68,70%

NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
13- La percentuale di assenteismo degli studenti negli 

ultimi 14 gg è aumentata ?

24,20%

75,80%

NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
14- La percentuale di assenteismo del personale 

scolastico (docente e non) negli ultimi 14 gg è aumentata ?

11,10%

88,90%

NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
15- La scuola ha esposto presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore 

affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal 

Ministero della salute e allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione n.2 del 

27.2.2020 (allegato l)?

100,00%

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
16- La scuola favorisce la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i 

propri dipendenti, studenti e genitori, attraverso circolari interne e strumenti telematici di comunicazione 

interna (ad es.: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), dei provvedimenti 

e delle informazioni delle autorità competenti (nazionali e regionali), con particolare riferimento ai 

comportamenti da seguire ?

99,00%

1,00%NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
17- Sono stati sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi di istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche?

100,00%

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
18- La scuola ha messo a disposizione degli studenti e personale docente e non strumenti 

di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio 

dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso ?

90,90%

9,10%

NO

SI

12



MONITORAGGIO COVID-2019
19- Se NO, per quale motivo? 

strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, 

- Indisponibilità di dispensatori di disinfettanti (disponibili saponi e asciugamani mono uso)

- Ordinati alle ditte e ancora in attesa di fornitura. Si sta facendo fronte 

con le poche scorte presenti in magazzino

- Non si trovano i prodotti: interessato anche i Comuni per verificare la 

reperibilità

- Si è ancora in fase di organizzazione, raccogliendo la disponibilità delle 

famiglie e del Comune per l’acquisto dei prodotti

- Si sta provvedendo

- Difficoltà organizzative

- Difficoltà a difficolta' a reperirli sul mercato
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MONITORAGGIO COVID-2019
20- In occasione di iniziative e/o eventi aggregativi di qualsiasi natura così come ogni forma 

di riunione e attività formativa sono privilegiate modalità telematiche?

63,60%

36,40%

NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
21- E’ raccomandata ed attuata, come misura precauzionale, un adeguato 

distanziamento secondo le indicazioni dell’I.S.S. anche ricorrendo ad apposite misure di 

turnazione (p.es. nel caso di servizi mensa o di messa a disposizione dei lavoratori di spazi comuni)?

74,70%

25,30%

NO

SI
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MONITORAGGIO COVID-2019
22- Specificare altre misure di prevenzione e informazione 

adottate dalla scuola mediante circolari interne *

83,67%

97,95%

95,91%

69,38%

60,20%

55,10%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Frequente aerazione delle aule e degli uffici,

Maggiore pulizia e disinfezione di ambienti, superfici (banchi, cattedre e

armadi), servizi igienici, sanitari, maniglioni

Rispetto di comportamenti corretti (es. lavaggio e disinfezione delle

mani, comportamenti corretti per starnutire o tossire etc)

Regolamentazione delle modalità dell’accesso dell’utenza negli uffici in 

modo da evitare il sovraffollamento

Regolamentazione delle uscite al bagno per favorire il lavaggio delle

mani

Regolamentazione della ricreazione, delle assemblee etc per limitare gli

assemblamenti
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MONITORAGGIO COVID-2019
22- Specificare altre misure di prevenzione e informazione 

adottate dalla scuola mediante circolari interne *

- sospensione assemblee e sospensione o regolamentazione di altri eventi al fine di limitare

gli assemblamenti;

- autorizzazione di lavoro straordinario per pulizie e santificazione straordinarie; Istituzione di

gruppo di studio per didattica/lavoro domiciliare;
- le misure di cui sopra sono state impartite verbalmente tramite i collaboratori di plesso per

l'opportuna diffusione;

- l'esposizione in tutte le aule, nei laboratori, nell'ingresso, nell'aula magna, etc. del

decalogo del ministero della salute;

- Sono state sospese tutte le attività didattiche che prevedono l'ingresso a scuola di

personale esterno (laboratori didattici, seminari eccc);
- Segnalazioni ad ASL/USR/Regione Basilicata di Personale rientrante da

Lombardia/Veneto/Piemonte (No ZONE ROSSE). Richiesta disinfestazione ambienti

scolastici agli Enti. Avviso di riammissione previo certificato medico. autodichiarazione di

non essere di rientro.
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MONITORAGGIO COVID-2019

23- Eventuali criticità da segnalare

- Difficolta' nel reperire informazioni sul rientro dalle aree a rischio: difficilmente le famiglie comunicano alla
scuola il rientro dalle aree a rischio preferendo autodenunciarsi al solo servizio sanitario

- Difficolta' nel reperimento prodotti di igienizzazione
- Resistenze sindacali per la organizzazione della didattica a distanza e finanche per la gestione dei collegi

docenti e delle altre riunioni previste da piano annuale;
- Iniziale difficoltà a interpretare la sequela di ordinanze regionali (se intendere in senso restrittivo o no la

parola 'studenti', avendo avuto docenti e studenti in viaggio di istruzione in piemonte) e i dpcm contenenti
indicazioni sui certificati medici;

- Insufficienza delle dotazioni di rete e informatiche per realizzare attività formative in modalità telematica;
- Mancanza di risorse finanziarie per dotarsi di presidi diretti alla disinfezione ed alla prevenzione
- Carenza di fondi per provvedere ad acquistare materiale di pulizia in misura maggiore;
- Spazi ristretti per poter garantire adeguato distanziamento
- Utilizzo della palestra da parte delle società sportive non soggetto ad alcuna restrizione
- Nonostante la scuola stia implementando le procedure per attivare la Didattica a Distanza, si riconosce la

difficoltà di: 1) superare i limiti degli analfabeti digitali. 2) affrontare il peso economico che utenti e docenti
dovrebbero sostenere per l'utilizzo della Wi-Fi (consumo di gigabyte) nelle rispettive abitazioni. 3) affrontare,
uniformare e validare i processi di valutazione delle prove redatte dagli allievi.
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Fine  
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Dati acquisiti con riferimento alla circolare USR Basilicata

prot. 1225 del 4.03.2020 – Rif. Normativo precedente al

DPCM del 4.03.2020


